
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IMA, ITALIAN MISSION AWARDS 2017: 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE  
DEL PREMIO DEDICATO AL BUSINESS TRAVEL 

 

     

Riparte anche quest’anno il premio di Newsteca dedicato al business travel.  
Gli operatori del settore turistico e i travel manager avranno la possibilità di partecipare 

compilando uno o più questionari di candidatura sul sito di IMA, www.italianmissionawards.it. 
La raccolta delle candidature si chiuderà il 31 ottobre 2016. Successivamente la giuria di 

IMA, composta da travel manager esperti, stilerà una short list di finalisti,  
che sarà pubblicata il 15 dicembre 2016. I vincitori, invece, saranno svelati  

e premiati durante la Serata di Gala di IMA, il 6 marzo 2017 a Milano. 
 

     

MILANO, 7 luglio 2016 - Spinta dal crescente successo riscosso in questi anni, la casa 
editrice Newsteca propone anche quest’anno IMA, Italian Mission Awards, premio italiano 
dedicato al settore dei viaggi d’affari. L’evento, giunto alla sua quarta edizione e ormai 
considerato un imperdibile appuntamento per tutti gli operatori della travel industry, premia 
l’eccellenza nell’offerta dei servizi di business travel, ma non solo: attribuisce anche il 
prestigioso riconoscimento di Miglior travel manager dell’anno ai responsabili viaggi che si 
distinguono per capacità manageriale e approccio innovativo alla gestione delle trasferte 
aziendali. 
  

Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, gli attori di questo mercato saranno chiamati 
a candidarsi a una o più delle 28 categorie in gara compilando un questionario sul sito 
www.italianmissionawards.it. La candidatura è gratuita e la raccolta dei questionari si 
chiuderà il 31 ottobre 2016. 
  

Il compito di giudicare i questionari di candidatura, selezionando finalisti e vincitori, sarà 
affidato a una giuria di travel manager esperti, operanti in primarie aziende con sede in Italia 
(www.italianmissionawards.it/giuria-2017/).  
La short list dei finalisti sarà comunicata entro il 15 dicembre 2016, mentre sarà possibile 
scoprire i vincitori di IMA 2017 solo nel corso della serata di gala, che si terrà a Milano il 6 
marzo 2017. 
  

Per consentire a un numero sempre maggiore di attori del mercato dei viaggi d’affari di 
mettere in luce l’eccellenza dei propri servizi, quest’anno la Segreteria Organizzativa di IMA 
ha introdotto alcune importanti novità: nel settore del Trasporto aereo, ad esempio, i vettori 
avranno la possibilità di candidarsi come Miglior compagnia aerea per i viaggi d’affari, ma 
anche come Miglior compagnia aerea per i collegamenti verso Africa, Emea, Asia e 
Americhe. Nella categoria Travel manager dell’anno, invece, è stata introdotta una 
suddivisione tra responsabili viaggi che operano in imprese con un volume di spese di 
viaggio sotto e sopra i 500mila euro. 
Da segnalare, inoltre, l’introduzione della categoria Miglior hotel aeroportuale, dedicata alle 
strutture eccellenti situate negli scali italiani, e Miglior società di car sharing, per valorizzare 
una formula di mobilità che oggi riscuote sempre più successo, anche presso le aziende. 

http://newstecasrl.musvc2.net/e/t?q=3%3dLfFQI%26I%3dA%26D%3dHYC%26E%3dJZ%264%3d80Qy1q8j_HgzY_Sq_OZsf_Yo_HgzY_RvT6M.yQjBy8wCyP295KjMqOmI.yQ%26m%3dCAP53H.KnJ
http://newstecasrl.musvc2.net/e/t?q=7%3d6dHU3%26G%3dC%26H%3d2WE%26I%3d4X%266%3dBtO15a6l_LQxa_Wa_MbwP_Wq_LQxa_VfR8Q.iOlFi6yGiN4CoIlQaMoM.iO%26o%3dGuN772.IpN
http://newstecasrl.musvc2.net/e/t?q=5%3dSbPSP%26E%3dK%26F%3dOUM%26G%3dQV%26D%3d0GM9_Jnvi_Ux_Kjum_Uy_Jnvi_T3PFO.6MtD647E6LBABGtOxKwK.6M_Asps_K84BDJ64-KbNZ_Asps_K8%261%3dFDKI6K.3x4tF2M


 

 

  

Le categorie di IMA 2017 

TRASPORTO AEREO 

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari 
Miglior compagnia aerea low cost per i viaggiatori d’affari 
Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari / Collegamenti per l’Africa 

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari / Collegamenti per l’area Emea 

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari / Collegamenti per l’Asia 

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari / Collegamenti per le Americhe 

Miglior aeroporto per i viaggiatori d’affari 
Miglior Business Class 

Miglior Economy Class 

ALBERGHI 
Miglior hotel business nel Nord Italia 

Miglior hotel business nel Centro Italia 

Miglior hotel business nel Sud Italia e Isole 

Catena alberghiera dell’anno 

Miglior hotel aeroportuale 

Migliori spazi per meeting ed eventi 
Miglior programma fedeltà 

SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO 

Miglior società di autonoleggio per i viaggiatori d’affari 
Miglior società di car sharing per i viaggiatori d’affari 
TRAVEL MANAGEMENT COMPANY 

Miglior travel management company con giro d’affari sopra i 50 mln di euro 

Miglior travel management company con giro d’affari sotto i 50 mln di euro 

SITI DI PRENOTAZIONE  
Miglior sito di prenotazione dei servizi di viaggio 

TRAVEL TECHNOLOGIES 

Miglior self booking tool 
Miglior sistema di gestione delle note spese 

Miglior sistema di reportistica 

Miglior soluzione mobile per i viaggiatori d’affari 
TRAVEL MANAGER 

Travel manager dell’anno – Aziende con volumi di spesa sopra i 500mila euro 

Travel manager dell’anno – Aziende con volumi di spesa sotto i 500mila euro 

  

  

Per informazioni: 
Newsteca, Segreteria Organizzativa IMA  
tel. 02 20241122  
e-mail: eventi@newsteca.it  
www.italianmissionawards.it  – www.missionline.it  
  

  
 

IMA, Italian Mission Awards 

IMA è il primo premio italiano dedicato ai viaggi d’affari organizzato da una società editoriale. 
L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, mette in competizione, ma soprattutto 
in luce, i più importanti operatori del settore e i migliori travel manager, che vengono giudicati 

mailto:eventi@newsteca.it
http://newstecasrl.musvc2.net/e/t?q=0%3dMeTXJ%26H%3dO%26K%3dIXQ%26L%3dKY%26H%3dEAPC8r7x_Ohym_Zr_Nnzg_X3_Ohym_YwSJT.zPxIz7AJzOFF6JxTrN1P.zP%261%3dJBOI0I.J2Q
http://newstecasrl.musvc2.net/e/t?q=4%3dOdJRL%26G%3dE%26E%3dKWG%26F%3dMX%268%3d9CO32t6n_Ijxc_Tt_Mdti_Ws_Ijxc_SyR0N.6D6J2J1C2Ir.0C%269%3dzLBQpS.707


 

 

da referenti super partes (travel manager ed esponenti della stampa). Nella passata edizione 
si sono candidati a IMA 97 protagonisti del mondo dei viaggi d’affari. Hanno preso parte alla 
serata di gala oltre 250 rappresentanti del settore. 
  
Newsteca 

Due testate leader nei rispettivi settori (MISSION – La rivista dei viaggi d’affari e 
MISSIONFLEET – La rivista dell’auto aziendale), più di cento corsi di formazione organizzati, 
convegni nazionali e workshop di successo: grazie a questo bagaglio di esperienza la casa 
editrice Newsteca è oggi il più autorevole punto di riferimento in Italia per le aziende che 
desiderano ottimizzare la gestione delle trasferte e del parco auto aziendale. In Internet: 
www.missionline.it 
  
MISSION – La rivista dei viaggi d’affari 
Edita da Newsteca srl, Mission è la rivista italiana leader nel settore del business travel. 
Giunta al suo diciassettesimo anno, Mission rappresenta oggi il più autorevole punto di 
riferimento nel settore dei viaggi d’affari in Italia e accreditata fonte d’informazione e 
aggiornamento per buyer aziendali (travel manager, direttori acquisti, direttori del personale 
ecc.) e supplier (agenzie di viaggio business, compagnie aeree, alberghi, car rental ecc.). 
  
Missionline.it 
Aggiornato in real time e progettato per le esigenze dei travel manager e dei fleet manager, 
Missionline.it è una preziosa fonte di informazione e approfondimento su tutte le novità di 
mercato, gli studi e le ricerche sulla mobilità aziendale. Oltre ad articoli scritti da giornalisti 
esperti del settore, Missionline.it propone video, fotogallery, advertorial multimediali e un 
canale Lavoro, che racchiude le offerte di lavoro di numerose imprese italiane. 
  
MISSIONFLEET – La rivista dell’auto aziendale 

Pubblicata da Newsteca srl, già casa editrice di Mission - La rivista dei viaggi d'affari, Mission 
Fleet è una rivista bimestrale dedicata all'analisi e all'approfondimento di tutte le complesse 
tematiche legate alla gestione delle flotte auto aziendali. Elemento di novità della testata è la 
forte focalizzazione sulle esigenze delle aziende, che distinguono MissionFleet dalle altre 
pubblicazioni nel settore dell'automotive e la rendono preziosa fonte di informazioni e 
suggerimenti per ottenere un'efficace ed efficiente gestione delle auto aziendali. 
  
MFA, Mission Fleet Awards 

MFA è il primo e unico premio italiano dedicato al settore delle flotte aziendali organizzato da 
una società editoriale. L’iniziativa debutta quest’anno e  mette in competizione e in luce i più 
importanti operatori del settore e i migliori fleet manager delle aziende. La raccolta delle 
candidature si è conclusa il 31 maggio 2016. I vincitori saranno decretati da una giuria 
tecnica (fleet manager ed esponenti della stampa specializzata) e dai voti espressi online nel 
mese di giugno dai lettori delle testate di Newsteca. Il 10 novembre 2016, presso l'Excelsior 
Hotel Gallia di Milano, avverrà la grande serata di premiazione.  
Info: http://missionfleetawards.it/  
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